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CORSO PROFESSIONALE 
PER REVISORI DEGLI 
ENTI LOCALI 
 



 

 

Obiettivi 
Come ogni anno, IPSOA Scuola di formazione organizza un Corso Professionale per Revisori degli enti locali 
e per aspiranti tali. Il percorso formativo, che si svolge in cinque giornate, verte sulle tematiche più attinenti 
ed inerenti al compito di controllo affidato all’organo di revisione. Esso si dispiega dalla figura del Revisore 
per toccare tutte le principali problematicità che lo stesso organo di controllo incontra durante la sua attività: 
dalla disamina del bilancio di previsione, a quella della gestione fino alla rendicontazione e alle spese di 
personale. Esempi e continui confronti con il docente arricchiscono il bagaglio culturale del partecipante, il 
quale, al termine dei cinque incontri, avrà acquisito la sicurezza e la conoscenza necessari per operare 
correttamente e professionalmente all’interno di un ente locale.  
 

Destinatari 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili e Revisori Legali dei Conti 

 
 

Programma 
 

I INCONTRO - L’ORGANO DI REVISIONE NEL SISTEMA DEI CONTROLLI 
NEGLI ENTI LOCALI  
3 ottobre 2017  
 
IL SISTEMA DEI CONTROLLI 

• I controlli interni 

• I controlli esterni 
 

L’ORGANO DI REVISIONE  

• Inizio, durata e cessazione dell’incarico 

• Responsabilità civili, contabili, patrimoniali 

• Funzionamento e funzioni 

• Parerei obbligatori 
 

IL CONTROLLO DELL’ORGANO DI REVISIONE 

• L’approccio alla revisione 

• Il controllo campionario 
 

Docente  

Antonino Borghi, Commercialista e Revisore degli Enti locali. Presidente ANCREL (Associazione 

Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali).  
 
 

 
 
 
 



 

 

II INCONTRO – I PRINCIPALI CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE  

11 ottobre 2017 
 
PRINCIPALI CONTROLLI 

• Sugli atti di impegno 

• Sugli atti di accertamento 

• Sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria 

• Sul rispetto dei vincoli gestionali 

• Sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità  
 

Docente 
Sandro Spella, Dottore Commercialista e Revisore legale. Relatore in materia di collegi sindacali e di 
revisione di enti pubblici e privati nonché di organi di revisione degli enti locali e di modelli di 
organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001. 
 

 

III INCONTRO - LA GESTIONE DEL BILANCIO 
27 ottobre 2017  
 
L’ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE E L’EFFETTUAZIONE DELLE SPESE 

• Il principio della competenza finanziaria potenziata 

• Le fasi dell’entrata  

• Le fasi della spesa 
 

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

• Della parte corrente 

• Della parte conto capitale 

• Delle partite finanziarie 

• L’equilibrio finale  
 

Docente   
Gennaro Cascone, Dirigente Servizio Finanziario del Comune di Acerra, Revisore legale. 
 

IV INCONTRO – IL RENDICONTO DELLA GESTIONE  

10 novembre 2017 
 
IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 

• La procedura di approvazione del rendiconto  

• L’accertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

• La composizione del risultato di amministrazione 
 

IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE 

• Il sistema contabile 

• La contabilità economico patrimoniale 

• I componenti del conto economico 

• Gli elementi patrimoniali attivi e passivi 
 

Docente  
Gennaro Cascone, Dirigente Servizio Finanziario del Comune di Acerra, Revisore legale. 



 

 

V INCONTRO - I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLE SPESE DI 
PERSONALE 
17 novembre 2017  
 
I CONTROLLI SULLE SPESE DI PERSONALE 

• I riferimenti normativi 

• I vincoli legislativi alle spese di personale 

• La contrattazione decentrata 
 

Docente 
Sandro Spella, Dottore Commercialista e Revisore legale. Relatore in materia di collegi sindacali e di 
revisione di enti pubblici e privati nonché di organi di revisione degli enti locali e di modelli di 
organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001. 
Luca Tamassia, Avvocato e Docente a Contratto presso l’Università degli Studi di Urbino. Esperto in 
materia di Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane nelle Pubbliche Amministrazioni. 
Consulente di Amministrazioni Centrali, Regionali, Locali ed altre amministrazioni ed aziende private 
in materia di organizzazione pubblica e risorse umane 

  
Test di verifica dell’apprendimento 
secondo gli standard ministeriali 
Al termine del corso verrà somministrato ai 
partecipanti un test di verifica 
dell’apprendimento con domande a risposta 
multipla. Il test di verifica si considererà 
superato nella misura in cui le risposte esatte 
siano almeno il 75%. 
 

Crediti Formativi  
Il programma formativo è stato inoltrato da 
parte dell’ODCEC di Cassino al Ministero 
dell’Interno - Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali, secondo quanto stabilito 
nella Circolare FL 7/2012 per la validazione, ai 
fini dell’ assegnazione dei Crediti formativi 
necessari per mantenere l’iscrizione al Nuovo 
Elenco dei Revisori degli Enti Locali. Il Corso è 
accreditato e consente di maturare 25 CFP. 

 
 

 

Informazioni 
 

Registrazione partecipanti: dalle ore 13.30 
alle ore 14.00 
Al momento della registrazione è necessario 
consegnare copia della scheda di iscrizione e 
copia dell’avvenuto pagamento. 
 

Orario: dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
 

Sede: Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale - Campus  FOLCARA 
 

Materiale didattico 
Il materiale didattico sarà disponibile on-line 
sul sito www.formazione.ipsoa.it 
 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà reso 
disponibile online sul sito della Scuola di 
formazione www.formazione.ipsoa.it, dopo 
la fine del corso

 

 

Per informazioni e iscrizioni 
Agenzia Ipsoa Ipsosys di Edoardo Capati: Tel. 0775/874784 Email: ipsosys@ipsosys.it 

Quote di partecipazione 

€ 185,00 + IVA Listino 

€ 150,00 + IVA Quota riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

http://www.ipsoa.it/formazione
http://www.formazione.ipsoa.it/
mailto:info@scevolution.it


 

 

 

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare a: 

Agenzia Ipsoa Ipsosys di Edoardo Capati - Tel. 0775/874784 - Email: ipsosys@ipsosys.it 

 

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 
Cassino, dal 3 ottobre al 17 novembre 2017 

 
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

 
(cod. 233578) Quote di partecipazione  

 

 € 185,00 + IVA Listino 
 € 150,00 + IVA Quota riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti  
contabili 
 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________ 
Professione ___________________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _________________________________e-mail_____________________________________________ 
Iscritto ordine dei *_____________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale *______________________________________________________________________________________________________________ 

(*indispensabile per i crediti formativi) 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo __________________________________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Città_____________________________________Prov. ___________________________________ 
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_____________________________ 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________ 
Totale fattura   € ___________________________  
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:  

 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters 
Kluwer Italia Srl. – Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), indicando nella lettera  
Accompagnatoria “CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI– Cassino (FR) cod. 233578 ” quota di  
partecipazione,  intestatario fattura e nome del partecipante. 
 

 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 03111, CAB  
32460, CIN Z IBAN IT30Z0311132460000000005111) indicando nella causale “CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI  
ENTI LOCALI– Cassino (FR)  cod. 233578 “, quota di partecipazione,  intestatario fattura e nome del partecipante. 
 

 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    
 

 (A001) American Express   (B001) Mastercard    (C001) Visa   (D001) Diner's 
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   
intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
           
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun 
rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per 
cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ iniziativa. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso 
esclusivo dei partecipanti all’iniziativa.  La Scuola di Formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non 
si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate 
per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con 
sede legale in Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da 
quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I 
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini 
di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di 
legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di 
richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – 
PRIVACY - Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403  
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi 
mezzo e supporto, delle lezioni del corso. 
Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 
 
Data ________________________ Firma _____________________________________________________ 
 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione 

mailto:info@scevolution.it


 

 

 
 TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO 


